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Agricoltura e Biodiversità
Biodiversità: la variabilità esistente a diversi
livelli di organizzazione biologica, di cui i tre di
più vasta portata sono:

• quello dei geni (diversità genetica); 

• quello delle specie (diversità specifica); 

• quello degli ecosistemi (diversità 
ecologica). 



Uso delle risorse genetiche vegetali
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Note di presentazione
7000 Specie utilizzate dall'uomo lungo tutta la sua esistenzaDomesticazione: processo che determina il passaggio di una specie dalla forma selvatica a quella coltivata per azione dell’uomo per soddisfare determinati fabbisogni. Una specie si è definitivamente domesticata quando non è in grado di sopravvivere senza l’intervento di coltivazione da parte dell’uomo.



Uso delle risorse genetiche vegetali
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Varietà 
moderne

Geni utilizzati per la 
costituzione di nuove varietà

Il Paradosso dello sviluppo
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Note di presentazione
Inserire foto progenitori frumento o mais



Elevato numero di 
popolazioni locali 

(agro-ecotipi)

Molteplici situazioni pedo-
climatiche e tipologie di 

gestione del territorio

Pressione selettiva 
esercitata nel tempo

dall’ambiente e dall’uomo



• la Sicilia è forse la prima regione d'Italia con la maggiore 
biodiversità agricola;

• è praticamente impossibile elencare tutti gli ecotipi esistenti 
e meritevoli di tutela e valorizzazione tra specie arboree, 
specie erbacee ed arbustive. 

• alcune produzioni che hanno una valenza anche storica e
tradizionale hanno intrapreso un percorso verso la
certificazione e godono di una notorietà e di un valore
riconosciuti oltre i confini regionali, tanto da essere stati
inseriti nell’elenco dei Prodotti agroalimentari
tradizionali (Pat) dal Mipaaf.

Agro-ecotipi siciliani



tra le specie arboree ricordiamo l’olivo con oltre 150 differenti
accessioni (Biancolilla, Nocellara del belice, Tonda Iblea,
Messinese, Ogliarola, etc.), altrettante numerose sono quelle
della vite (vitigni autoctoni siciliani), degli agrumi (moro,
sanguinello etc.) e del mandorlo (museo del mandorlo ad
Agrigento nella valle dei templi). Tra le specie minori
ricordiamo: il susino, l’albicocco, melo e nespolo, per ciascuna
specie vi sono almeno una decina di differenti genotipi
individuati e caratterizzati. Per il pesco si ricordano circa 40
accessioni già caratterizzate (pesca di Bivona, Leonforte, Etna
etc.).

Agro-ecotipi siciliani



Agro-ecotipi siciliani

• tra le specie erbacee ricordiamo i grani antichi, con oltre
50 popolazioni antiche, le leguminose da granella (fava,
cece, lenticchia, fagiolo) e tutte le specie da foraggio (con
centinaia di accessioni di differenti specie, come la sulla,
trigonella etc.).

• Tra le specie arbustive, ricordiamo moltissime specie
officinali, rosmarino con oltre 100 differenti accessioni,
altrettante numerose sono quelle dell’origano, salvia, etc.



I grani duri antichi siciliani



Informazioni povere e incomplete fino alla metà del ‘900 

• Patanè e Stringher nel 1884 indicano come varietà più 
diffuse Realforte, Sammartinara, Castigghiuni, Gigante, Cicireddu, Scavuzza, 
Giustalisa, Maiorca, Piluseddu, Cuccitta, Tumminia, Farro, Trentino, Urria

• Lorenzoni nel 1910 indica come varietà più diffuse 
Realforte, Sammartinara (o Gigante), Biancuccia, Tumminia e Maiorche

• Prestianni nel 1926 pubblica un elenco con 52 varietà 
locali

• E. De Cillis nel 1927 pubblica un elenco (incompleto a detta dello 

stesso Autore) di 23 varietà e indica come più le diffuse:
- Sammartinara (16%)
- Realforte (12%)
- Russie (9%)
- Maiorca (4%)

Maiorca Scorsonera Timilia reste nere



Nel 1942 U. De Cillis colleziona e cataloga ben 45 agro-ecotipi

34 Triticum durum
7 Triticum turgidum
3 Triticum vulgare
1 Triticum compactum

…ma afferma anche che «una percentuale non minore dell’80% 
delle varietà locali fosse stata già sostituita da Bidì e da Russello»



Bidì (Senatore Cappelli? Margherito?)

• Da selezione genealogica 
eseguita da N. Strampelli nel 
frumento nord africano 
Jeanh Rhetifah

• Da selezione genealogica 
eseguita da U. De Cillis nel 
frumento tunisino 
Mahmoudi

• Molto diffuso in tutta la 
Sicilia, specialmente nella 
bassa collina ed in pianura



Russello S.G.7
• Da selezione genealogica eseguita nel 

1933 da U. De Cillis nella 
popolazione locale siciliana Russello
(sinonimi: Russia, Tangarò, 
Taganrog, Preziosa, ecc.)

• Molto diffusa nella parte interna delle 
province di Agrigento, Caltanisetta e 
Palermo

• Iscritta al Registro Nazionale delle 
varietà elette, ha incontrato subito il 
favore degli agricoltori e rapidamente 
diffusa per le sue ottime qualità. Negli 
anni ’50 la varietà copriva una 
superficie di circa 30.000 ettari (G. 
Conti 1954)



Margherito Russello Timilia

Tripolino Scorsonera Percisacchi



Introgressione dei geni Rht per la taglia ridotta e incroci con materiali 
provenienti dal CIMMYT (1974-1979)



Canyon
Dylan
Grecale
Anco 
Marzio
Vendetta
Vertola
Sant'Agata
Saragolla
Neolatino
PR22D89 
Quadrato
Alemanno 
K26 
Core

Decennio 2000-2010  più di 60 cv
tra cui:

Alemanno QuadratoSaragolla



Le leguminose da granella



Gruppo di colture omogeneo per caratteristiche 
botaniche – agronomiche - nutrizionali

Specie tipiche del
mediterraneo a ciclo
autunno-vernino

Specie a ciclo
primaverile-estivo
Oleaginose



Fava
(Vicia faba)



Cece
(Cicer arietinum)



Lenticchia
(Lens culinaris o esculenta)



Pisello proteico
(Pisum sativum)



Cicerchia (Lathyrus sativus)
(lentille d’Espagne, grass pea, chickiling vetch, galgana)



L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha proclamato il
2016: Anno Internazionale dei Legumi

L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura
delle Nazioni Unite (FAO), è stata designata per agevolare
l’attuazione dell’Anno in collaborazione con Governi,
organizzazioni non governative e tutte le altre parti
interessate



I legumi sono altamente nutrienti

I legumi sono economicamente accessibili e
contribuiscono alla sicurezza alimentare a tutti i
livelli

I legumi hanno benefici importanti per la salute



I legumi promuovono l’agricoltura sostenibile
e contribuiscono all’adattamento al
cambiamento climatico

I legumi promuovono la biodiversità







• cambiamento delle abitudini alimentari della popolazione, con
spiccata preferenza al consumo di proteine di origine animale,
conseguenza anche di un progressivo miglioramento degli
indicatori economici misuranti il tenore di vita delle famiglie
italiane, riduzione dei consumi per l’alimentazione umana;

• diffusione di ordinamenti colturali estremamente semplificati
supportati dall'industria chimica e meccanica;

• limitata meccanizzazione degli interventi colturali, riduzione
dei consumi per l’alimentazione animale;

Motivi dell’abbandono



• basso reddito ottenibile, dovuto a rese unitarie esigue ed
aleatorie, anche per la mancanza di varietà migliorate, scarsa
attenzione della ricerca scientifica (genetica ed agronomica);

• crescente concorrenza dei legumi secchi d’importazione
provenienti da aree ad intensa specializzazione di prodotto e/o
bassi costi di manodopera (ceci turchi e messicani; fagioli
americani e lenticchie canadesi);

• massiccia importazione di farine derivate dalla disoleazione dei
semi, prevalentemente di soia, per l’alimentazione degli
animali in sostituzione delle tradizionali leguminose da
granella;

Motivi dell’abbandono



Agro-ecotipi di lenticchia siciliani



Lenticchia 

agro-ecotipo “Ustica”
“Prodotto tradizionale” G.U. 18/07/2002 e presidio “Slow food”



Lenticchia 

agro-ecotipo “villalba”
” Prodotto tradizionale” G.U. 18/07/2002 e presidio “Slow food”



Lenticchia

agro-ecotipo «nera di sicilia»



Elenco delle lenticchie siciliane

Lenticchia

agro-ecotipo «sicilia»



Fava 
agro-ecotipo“Larga di Leonforte”

prodotti agroalimentari tradizionali italiani del MiPAAF - presidio Slow Food



Fava 

agro-ecotipo “San Pantaleo”



Fava 

agro-ecotipo “Cottoia di Modica”

Altri agro-ecotipo:
“Fava cottoia di Monreale”, “Fava bianca di Valledolmo”, 
«Fava di Villarosa»



agro-ecotipo «bianco di san Biagio »

Cece



Cece

agro-ecotipo «Nero di sicilia»

Tipico della provincia di Agrigento, dove viene preparato
un piatto denominato «Pane in tagano»



Cece

agro-ecotipo «Rosso di Cianciana»



Cicerchia 

agro-ecotipo “Maior Corleone”



Cicerchia 
agro-ecotipo «Cicerchia di Aidone»

Altri agro-ecotipi:
Monreale, Giarratana, Siciliana, Licodia Eubea



Fagiolo

agro-ecotipo “Cosaruciaru di Scicli”
presidio Slow Food



Fagiolo

agro-ecotipo “Fagiolo di Ustica”



agro-ecotipo «Badda di Polizzi»
presidio Slow Food

Fagiolo



agro-ecotipo «‘Carrubbara’ »

Fagiolo



agro-ecotipo «Vasolu santagatisi»

Fagiolo



agro-ecotipo «Crucchittu di Floresta»

Fagiolo



agro-ecotipo «Lumachedda chiara»

Fagiolo
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